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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

− Recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla prestazione di servizi per la Direzione Lavori e 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori  di Adeguamento antincendio e ristrutturazione  
della Scuola secondaria I° grado Leonida Montanari; 

Premesso che: 
 

− È stato predisposto secondo la normativa vigente il progetto di: “adeguamento antincendio ai fini del rilascio 

della SCIA Antincendio della Scuola secondaria I° grado Leonida Montanari” presentato ai VV.F. in data 18 

agosto 2019 prot. 52510; 

− Successivamente, con ordinanza n. 84 del 26 agosto 2019 del Vicesindaco reggente sono state delocalizzate in 

via provvisoria otto classi della sezione “Primaria Centro Urbano nel Plesso scolastico della scuola secondaria 

di I° grado in Via Cesare Battisti”; 

− L’Ufficio tecnico comunale ha prontamente posto in essere tutte le attività necessarie a garantire la verifica 

della sicurezza dello stabile finalizzata sia all’uso dell’edificio che al potenziamento delle attività già in essere 

e adeguarlo alla normativa vigente, individuando una serie di lavorazioni ritenute più urgenti; 

− Le suddette lavorazioni consistono in: adeguamento numero servizi igienici, rifacimento guaina 

impermeabilizzante in copertura, tinteggiatura aule, verifica impianto elettrico e idraulico, installazione porte 

REI;  

− E’ stato individuato quale professionista idoneo a ricoprire l’incarico di Direzione Lavori e Coordinatore in 

fase di progettazione ed esecuzione sia per i lavori di adeguamento antincendio che per le ulteriori lavorazioni  

di cui al punto precedente il professionista………………………………………….; 

− lo stesso professionista ha rimesso l’offerta assunta al prot. al n. ……… del …………. che, a seguito di 
valutazione, è stata ritenuta congrua, per € ………… (oltre Inarcassa 4 % e I.V.A. al 22 %) come di seguito 
ripartiti: 

• per € ……….. per la Direzione dei Lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola;  
• per € ……….. per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori 

di adeguamento e ristrutturazione della scuola; 
 

tutto ciò premesso: 

− vista la necessità di sottoscrivere tra le parti il presente Disciplinare d’Incarico Professionale, per i quali è previsto 
il ricorso alle attività professionale di soggetti esterni all’organico dell’Ente assegnato ai sensi del combinato 
disposto degli Artt.li 31 comma 8 e 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”, a soggetti certificati ai 
sensi dell’art.90 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
 

 con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge: 
 

 



1) il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente Ing. Luigi De Minicis, nato a Roma (RM) il 26 febbraio 1975, (c.f.: 

DMNLGU75B26 H501O) nella sua qualità di RUP per conto del Comune di Rocca di Papa (c.f. 01238260580, P.IVA 

00975471004), Corso della Costituente 26, in seguito denominato “Committente”; 

 
2) ……………………………………………………………………………., nella sua qualità di libero professionista. 

 
 Con la sottoscrizione del presente atto il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
1) che l’incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che 
eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti. 

 
 Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
1) di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le attività professionali 
previste nel presente disciplinare; 
 
2) di accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate; 
 
3) di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e 
comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale. 
 
Per quanto in premessa specificato e dichiarato, i sottoscrittori del presente disciplinare convengono e stipulano 
quanto segue: 

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

1) Il Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico per la Direzione Lavori e Coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria di: “adeguamento antincendio e ristrutturazione 
della Scuola secondaria I° grado Leonida Montanari”; 
 
2) Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori 
pubblici e, in particolare, al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., nonché, ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P.. 

Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI 

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in: 

1. Direzione dei Lavori e tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti quali le comunicazioni di inizio e 
fine lavori agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, agli enti previdenziali, all’USL locale; 
2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
3. Contabilizzazione delle opere; 
4. Liquidazione dei lavori; 
5. Assistenza giornaliera di cantiere mediante adeguato dimensionamento e organizzazione dell’ufficio di Direzione 
Lavori. 

Art. 3 - IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA 

1) Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali 

dell’incarico e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità 

professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico. 

4) Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell’incarico, che 
comportino un aumento dell’impegno da parte del Professionista, quest’ultimo sarà tenuto a portare a termine 



l’incarico, ma avrà diritto, eventualmente, ad un compenso aggiuntivo, da convenire preliminarmente tra le parti, per 
le modifiche da apportare. 

5) Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di 
permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi 
preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della 
sua esecuzione. 

6) Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per 
qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite 
dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso. 

7) Il Professionista è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento 
del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il 
normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, 
rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

Art. 4 - IMPEGNI DEL COMMITTENTE 

1) Il Committente si impegna a rendere disponibile al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo 

possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti;  

2) Il Committente s’impegna ancora a inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul 
progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati. 

3) Il Committente si impegna altresì a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell’incarico, 
il libero accesso alle aree interessate al progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo,  

Art. 5 – COMPENSO  

L'importo delle competenze professionali relative all’incarico è pari ad € …………………. oltre contributi 
previdenziali nella misura di legge 4 % e IVA al 22% che verrà liquidato ad avvenuto collaudo delle opere.  

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della fattura. 

Art.6 - PENALI   

1) Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute 
nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il 
Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.    

2) Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la prestazione venisse ritardata per cause imputabili al 
Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 0,5 % per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%, 
che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista (ai sensi dell’art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 
207/2010). Le suddette percentuali saranno calcolate sull’onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.   

Art.7 - REVOCA DELL’INCARICO   

1) E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il 
buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni 
legittimamente impartite dal RUP, ovvero quando la penale di cui all’articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell’importo 
dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in tale ultimo caso compete al Professionista il compenso per la sola 
prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.   

2) Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Professionista, 
proceda alla revoca dell’incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino 
alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto 
del Professionista al risarcimento di eventuali danni.   



3) La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione (art. 8 – 
primo comma), purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme 
del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.   

Art.8 - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI   

1) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria 

regolarità contributiva presso ……………….. mediante certificazione rilasciata dall’Ente, oltre al DURC in caso di 

dipendenti.   

2) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 269 del D.P.R. n. 207/2010, alla firma del presente contratto il 
Professionista dovrà altresì produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del 
ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di 
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare ai sensi dei commi seguenti.   

4) La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell’importo di progetto.   

5) La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, determina la decadenza dell’incarico e autorizza la 
sostituzione dell’affidatario.    

Art.9 - INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   

1) In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere 

relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 10 giorni, la parcella relativa 

ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità dell’Ordine professionale competente per iscrizione del 

Professionista.  

2) Ogni successivo ulteriore tentativo sarà demandato al Tribunale territorialmente competente. 

Art.10 - CLAUSOLE FINALI   

1) Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il 

Committente solo dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.   

2) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al 
D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, 
pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture 
organizzative.   

3) Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico del Committente.   

4) Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.   

5) Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi 
amministrativi interni competenti ai sensi di legge.   

6) Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola 
del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l’invalidità delle restanti clausole che continueranno ad 
esplicare piena efficacia.   

7) Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare, è concordata la 
competenza esclusiva del foro di Velletri.   

8) Elezione domicilio: il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale di 
……………. in Via ……………………, e pertanto, ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al 
domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.   



9) Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese 
conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.   

10) Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati 
e/o elaborati in formato digitale (file), il Professionista non si assume alcuna responsabilità nei confronti di 
un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della 
parte ricevente ma si impegna a trasmettere al committente i file privi di virus informatici.   

Letto, confermato e sottoscritto.   

Rocca di Papa, lì …………………. 

Il Professionista:________________________ 

Per il committente il RUP: ______________________ 

 


